
LA FINESTRA DI KAFKA 
 

Apparve di notte. Nessuno la vide fino all’alba. 

Fu un pilota d’elisoccorso ad avvistarla per primo. 

La missione di salvataggio era un codice rosso: un alpinista, disperso da due giorni e ritrovato in 

fin di vita, attendeva di essere trasferito d’urgenza all’ospedale del fondovalle. 

Vincenzo Saletti pilotava l’elicottero e perlustrava il crinale della montagna in cerca del rifugio 

da cui era partita la richiesta di soccorso. Solo all’ultimo s’era accorto di quella cosa sospesa in aria 

sulla linea di volo, a duemilaseicento metri d’altezza. Evitò la collisione con una manovra 

prodigiosa. Fu un vero miracolo se non la frantumò. A quella velocità, sarebbe bastato sfiorarla. 

Non si voltò indietro. Nei casi d’ipotermia, ogni secondo è di vitale importanza. Localizzò il 

rifugio e puntò dritto verso il punto d’atterraggio, dove un piccolo gruppo d’alpinisti agitava le 

fiaccole per farsi riconoscere. 

Caricato il paziente e ospitati sul piccolo velivolo due accompagnatori in lacrime, riprese il volo. 

Siccome la via più breve era la stessa intrapresa nel viaggio d’andata, ritrovò sulla sua rotta 

l’incredibile ostacolo aerostatico. A dispetto delle correnti d’alta quota e delle sue piccole 

dimensioni, non s’era mosso d’un centimetro. Il pilota non disse nulla per timore che i suoi 

passeggeri lo prendessero per pazzo. Si stropicciò gli occhi e si chiese se non si trattasse piuttosto 

di un miraggio. Quando improvvisamente sterzò per evitarlo, i passeggeri, che fino a quel 

momento non avevano distolto lo sguardo dall’amico in fin di vita, alzarono gli occhi per capire la 

ragione dell’imprevista manovra. Fu allora che il capitano intravide le loro braccia distese a 

indicare con la punta degli indici l’incredibile apparizione. Seguì un silenzio che durò per tutta la 

durata del volo. Dell’oggetto aerostatico nessuno fece parola. 

Quando l’elicottero atterrò sul tetto dell’ospedale, gli infermieri si presero carico del paziente e 

dei suoi accompagnatori. Il pilota, finalmente libero dai suoi doveri, chiamò la polizia e diede 

l’incredibile notizia del suo avvistamento. 

–Una finestra? A duemilaseicento metri d’altezza? Per aria? 

Non poté concludere il suo resoconto. La centralinista interruppe la chiamata. Provò 

nuovamente senza alcun successo. Alla terza chiamata rischiò la denuncia. Si arrese. 

Trascorse la giornata nell’officina, in attesa d’una nuova richiesta di soccorso. Sperava di 

riceverne una dalla stessa zona dell’avvistamento, così che potesse appurare la realtà di quella 

visione. Il telefono non squillò. La sera, rincasando, ripensò all’improbabile apparizione della 

finestra volante come a un miraggio nel deserto. Si rimproverò per essersi umiliato telefonando 

per ben tre volte la polizia. «Chi può denunciare una finestra in cielo? Un pazzo! Ecco per cosa mi 

prenderanno». 

S’infilò sotto le coperte prima delle sette. Solo allora si ricordò che era il suo cinquantesimo 

compleanno. 

 

L’indomani -erano le quattro del mattino- accese la radio. Non poteva credere alle sue orecchie. 

Su tutti i radiogiornali non si parlava d’altro: scortando un compagno ferito durante un’operazione 

d’elisoccorso, due giovani scalatori avevano avvistato per primi un oggetto non identificato 

sospeso in aria a duemilaseicento metri d’altitudine. L’incredibile scoperta dei due scalatori -che 



nella vita di tutti i giorni erano rinomati avvocati della capitale- aveva riscosso l’immediato 

interesse delle forze dell’ordine, le quali avevano immediatamente contattato il ministero 

dell’interno, per giungere infine al presidente in persona. Dalle sette di sera non s’era parlato 

d’altro: alle otto l’aviazione effettuava il primo sopralluogo; alle nove tornava in quota con i due 

scalatori e un comitato scientifico; alle dieci di sera un rapporto dell’intelligence confermava 

l’incredibile scoperta; alle undici iniziavano i primi test; a mezzanotte, mentre Vincenzo Saletti 

dormiva sonni amari, i due alpinisti erano convocati in parlamento per l’assegnazione della 

medaglia al valore; all’una di notte l’alpinista moriva dopo un’eroica lotta contro gli effetti 

dell’ipotermia; alle due di notte il parlamento accoglieva la richiesta dei due compagni di intitolare 

l’oggetto non identificato al loro defunto compagno, battezzando così l’oggetto non identificato 

Franz2600 per via dell’altitudine alla quale si trovava; alle tre di notte, mentre i test sul Franz2600 

proseguivano sotto i riflettori delle televisioni di tutto il mondo, i due scalatori–scopritori erano 

insigniti della medaglia Cristoforo Colombo, istituita in gran fretta per l’occasione. Alle quattro, 

Vincenzo Saletti, sbattendo i pugni sul tavolo, indignato, gridava: «Farabutti! Imbroglioni! È una 

finestra! altro che Franz2600! Mascalzoni!». 

Quel giorno furono sospese tutte le operazioni di soccorso. Il mondo intero, ormai informato 

della stupefacente scoperta, tratteneva il fiato davanti alle immagini dei test sul corpo aerostatico 

non identificato. Le linee telefoniche erano intasate, le vie di comunicazione ingorgate dagli 

avventori. Una vera mobilitazione di massa vedeva migliaia d’improvvisati scalatori raggiungere 

altezze mai osate, nella speranza di intravedere il Franz2600 sospeso per aria. 

Vincenzo Saletti spense la radio. Si precipitò dapprima in caserma per parlare con la 

centralinista che gli aveva negato la scoperta, poi, siccome la caserma era deserta, si fece strada su 

per il versante della montagna, alla ricerca del quartier generale che comandava le operazioni sul 

Franz2600. 

«Idioti» mormorava facendosi spazio tra la folla in precario equilibrio, scavalcando i curiosi che 

risalivano la montagna come le formiche che s’accalcano sui bordi della tana. «Cialtroni. Ciechi. 

Una finestra! È una maledetta finestra!». Dopo tre ore di cammino giunse in prossimità del punto 

d’osservazione. Migliaia di persone additavano la scoperta con entusiasmo, spintonandosi e 

scuotendosi per l’euforia. 

Il punto d’osservazione era una piana dove la folla proveniente dai sentieri dei boschi 

s’addensava e tumultuava. Vincenzo riuscì ad aprirsi un varco e raggiunse le transenne che 

delimitavano il quartier generale. Non aveva mai visto un simile dispiegamento di militari. Più in là 

non poteva andare. 

Fu allora che ebbe l’improvvida idea di gridare di farsi riconoscere. «Spazio! Sono il pilota! Ho 

scoperto io la finestra! Lasciatemi passare!». La sua voce si mescolava nel brusio generale. 

S’arrampicò alle transenne e cominciò a scuoterle con violenza. «Fatemi passare! Sono il pilota! 

Vincenzo Saletti! Sono il pilota dell’operazione di salvataggio! Largo! Spazio!». Un militare lo colpì 

con un manganello. «Sono io! Fatemi passare! Il pilota! Guidavo l’elicottero!». Se la violenza del 

militare aveva destato l’attenzione della folla, le grida di Vincenzo, ancora aggrappato con un 

braccio alle transenne, la fecero ammutolire. Ottenuto l’interesse generale, Vincenzo ripeté con 

voce rotta dal dolore per il colpo subito: 

–Sono il pilota. Vincenzo Saletti. Guidavo l’elicottero. 



A quel punto l’intero formicaio esplose in una risata che avrebbe reso onore alla miglior 

barzelletta mai formulata. Anche il militare rideva tenendosi lo stomaco e indicandolo col 

manganello. 

–Vincenzo Saletti, il pilota? 

–Sì, in persona. Ora fatemi passare.  

La folla era in visibilio. S’avvicinavano a lui come se fosse una rara specie animale da 

esposizione, verificavano col dito che esistesse davvero. Alcuni, ai quali era bastata la voce per 

determinare la sua reale esistenza, si battevano il petto con le lacrime agli occhi. Altri, giunti al 

colmo dell’euforia, s’accartocciavano a terra e rotolavano come dei forsennati. Un enorme 

formicaio che si scompisciava dalle risate. 

–È un onore, capitano– proferì con tono d’ufficialità il militare, che pur non riusciva a 

controllare il fremito delle labbra. 

–Siamo grati del suo arrivo. Mi segua, la conduco al quartier generale– ma non poté finire la 

frase, tanto era riuscito l’effetto comico della sua solennità, che una lacrima gli sgorgò giù per la 

guancia. Dietro Vincenzo, gli spettatori erano ormai tutti per terra, e tentavano invano di rialzarsi. 

«Vincenzo Saletti, il pilota!» gridavano in preda a crisi di riso, aggrappandosi l’un l’altro. «Avanti, 

Capitano!» lo canzonavano con le lacrime agli occhi battendo i pugni a terra e sul petto. 

Vincenzo non capiva. Perché ridevano di lui? 

Seguì il militare e lasciò la mischia alle sue spalle. 

 

Al quartier generale c’era un gran via vai di studiosi in camice e forze dell’ordine in divisa. Il 

militare che l’aveva scortato all’interno lo presentò a un vecchio distinto e dai lineamenti che non 

gli parvero nuovi. 

–Non si dia pena, tutti potevano sbagliare. 

–Sono Vincenzo Saletti, il pilota. 

–Appunto, non si preoccupi. L’importante è che quattro occhi più attenti dei suoi non se lo 

siano lasciati sfuggire. 

Vincenzo non capiva.  

–Se è qui per scusarsi, si è scomodato per nulla. Ciò che importa è che l’abbiamo trovato. Se 

vuole la mia opinione, non credo che lei si meriti tutto questo. Stava facendo il suo lavoro. Da 

come mi hanno riferito, l’ha svolto con grande serietà. Dispiace per il ragazzo che non si è salvato, 

ma credo che è solo grazie a lei e al suo tempestivo soccorso se ha potuto dire addio ai suoi cari. 

Sono certo che se anche avesse visto il Franz2600, lei non avrebbe perso tempo e si sarebbe 

dedicato al suo paziente. 

Continuava a non capire. 

–Se vuole un consiglio, fossi in lei, mi disconnetterei dal mondo per qualche tempo e lascerei 

passare un po’ di acqua sotto i ponti. Presto si la dimenticheranno. Si comportano sempre così: 

qualche vignetta sui giornali, qualche battuta comica negli show televisivi. Poi cambiano bersaglio. 

Insomma, per quel che vale, lei per me è un eroe. Forse non un grande osservatore, ma 

certamente un buon uomo, e di questi tempi basta questo per essere dei veri eroi. Quei due, li 

vede, impettiti, lustrandosi la medaglia– e indicò due giovani in abito gessato che Vincenzo 

riconobbe immediatamente– quei due hanno perso un amico, ma se ne stanno qui a stringere le 



mani e firmare autografi. Solo la fortuna ha messo quella cosa sul loro cammino, e se la vista degli 

occhi ce l’han buona, quella del cuore, se penso alla facilità con cui hanno scordato il lutto che 

dovrebbero portare, la vista del cuore, le dico, manca loro completamente. Ora vada, si ritiri. Qui 

accadranno grandi cose. I giornalisti non mancheranno, e so che lei desidera evitarli in questo 

momento. Se vuole posso farla scortare fino a casa sua. No? Ne è sicuro? Bene. Vada allora. Lei 

non ha nulla da rimproverarsi. Lei ha fatto il suo dovere.  

Poi il vecchio chiamò il militare e gli chiese di riaccompagnare il pilota fuori dal quartier 

generale. Vincenzo non aveva proferito parola. Non aveva capito nulla di quanto detto dal distinto 

vecchio, ma quel discorso incomprensibile l’aveva scombussolato al punto da fargli dimenticare sia 

il motivo per  cui aveva risalito la montagna, sia il suo proposito di saltare alla gola dei due 

passeggeri che s’erano attribuiti la scoperta della finestra aerostatica. Anche il tentativo di 

identificare quel volto già visto da qualche parte aveva contribuito al suo mutismo. 

–Lei è un uomo fortunato. Il presidente di solito è avaro di parole. È un mistero che abbia 

dedicato tanto fiato al pilota. 

Ancora, Vincenzo non capì. 

All’altro lato delle transenne fu assaltato da microfoni e macchine fotografiche. «Pilota! Ha 

qualche dichiarazione? Ha parlato col presidente? L’ha insignita con un’onorificenza al disvalore? 

Vuole spiegarci come si sente? Pensa che l’avrebbe visto se ci si fosse schiantato contro? Vuole il 

biglietto da visita di un buon ottico? Crede che si riprenderà mai da questa umiliazione? Tornerà a 

volare? Vuole scusarsi pubblicamente?». 

Vincenzo allungò il passo, incespicò in una grossa radice che sporgeva dal terreno, ruzzolò tra il 

giubilo estatico d’una folla al limite della crisi isterica, arrancò verso il sentiero, scartò gli ultimi 

assalitori che brandivano il microfono e lo accecavano con i flash. Filò di gran corsa giù per il 

monte. Presto rimase solo. Si sedette all’ombra d’un abete. Regnava una gran quiete. «Il 

presidente», pensò. Strappò un fascio d’erba per asciugare le lacrime. 

 

Quando arrivò a casa, noncurante dei consigli del presidente, accese il televisore. Rimase 

incollato fino a notte fonda. Aveva ricostruito i pezzi. Vincenzo Saletti, il pilota dell’elicottero che 

trasportava gli scopritori, era da qualche ora il personaggio più deriso di tutto il Paese. Non c’era 

salotto televisivo in cui il suo nome non fosse pronunciato beffardamente, né sembrava esistere 

più alcun comico incapace di sfruttare il potenziale esilarante di quelle due magiche parole. 

«Vincenzo Saletti». Era un tutt’uno ridere e dire quelle parole. Vincenzo Saletti. O, per variare, «Il 

Pilota». 

Tutti ce l’avevano con lui perché tutti si riconoscevano in lui. Tutti lo deridevano, ma il loro riso 

era amaro. Il pilota: colui che non vede il miracolo nemmeno sbattendoci il grugno. Che sarebbe a 

dire: io, che come lui ho sempre mancato l’occasione, e già so che non ce ne sarà un’altra. Essere 

amato da chi amo, essere giovane, essere madre, essere padre, essere felice, essere libero. Tutti 

con la libertà a portata di mano, quell’occasione d’esser felice che ti fissa da vicino, appiccicata 

com’è alla vita, e non rendersene conto. Vincenzo Saletti: il pilota più sfigato mai visto. Che 

sarebbe a dire: noi, che a un certo punto sorpassiamo la libertà senza rendercene conto. Chi non 

riderebbe di Vincenzo Saletti, incapaci come siamo di ridere di noi stessi? 



Questo gli rimproveravano: aver mancato l’occasione. Il Franz2600 era la grande occasione, la 

grande finestra sulla libertà. E lui, come coloro che lo schernivano e come noi che ne proviamo una 

vaga pietà, non era stato in grado di aprirla. Quei due scalatori, gli avvocati, loro sì che avevano 

spalancato la finestra. Degli eroi! Vincenzo non ci poteva credere. 

 

I giorni che seguirono furono i più duri della sua vita. Una giornalista l’aveva seguito fino a casa 

sua. Il mattino dopo, una folla di giornalisti e curiosi lo attendeva ammassata nel giardino. Prima 

ne udì gli schiamazzi, poi ne constatò la presenza attraverso le tende. Non ebbe il coraggio di 

scostarle. 

Rimase in casa per una settimana, svuotò le dispense, si scollegò dal mondo. Bussavano, 

suonavano il citofono, lo chiamavano a pieni polmoni. E ridevano, ridevano, ridevano del pilota 

che giocava a nascondino. 

Infine si decise ad uscire. L’avevano tormentato, le notti insonni avevano segnato il suo volto. In 

quei giorni era dimagrito, la sua pelle s’era sbiancata. Quando aprì la porta, tutti ammutolirono. 

Pochi di loro ebbero il coraggio di ridere in faccia a quello scheletro. Un microfono si appoggiò 

sulle sue labbra. 

–Vincenzo Saletti, il pilota. Dove vai? 

–Vado in caserma. Denuncio la segretaria che mi ha attaccato quando per primo ho denunciato 

quella cosa. Se non mi trattengono troppo, andrò a lavorare. 

La dichiarazione ebbe un effetto immediato. 

Il giornalista, intimando alle labbra di mantenere l’asse perpendicolare al corpo, gli chiese quale 

fosse il suo lavoro. 

–Pilota. Sono un pilota. 

Sentire la parola “pilota” dalle labbra del pilota fu troppo per tutti. Quello che si propagò 

all’unisono fu un vero ululato di piacere. E dal piacere quella folla ne fece di tutte. Ridere di lui era 

un limite che non conteneva più il loro disprezzo. Latrarono, sputarono in ogni direzione, 

lanciarono tutto ciò che gli capitava sotto mano. Vista dall’alto, sembrava una sommossa. Ad 

esserci dentro, si sarebbe detta una crisi nervosa di corpi impazziti. Per Vincenzo, che si dovette 

fare spazio tra spruzzi di saliva e manate di terra strappate dal giardino, fu una vera pioggia 

d’umiliazione. E ridevano, ridevano, ma digrignando i denti. 

Vincenzo andò in caserma. Denunciò il torto subito quando per primo aveva comunicato la 

presenza della cosa nel cielo. Non lo ascoltarono. Perse la pazienza e si beccò una denuncia per 

offesa a pubblico ufficiale. A quanto pare la centralinista che gli aveva risposto non esisteva e lui 

era un pazzo furioso. Andò in ospedale. Fu accolto da una segretaria che lo mandò dritto filato dal 

direttore. Fu licenziato in tronco e il brevetto di volo gli fu confiscato. Il direttore lo strappò 

davanti ai suoi occhi e lo invitò a non rendere le cose più difficili. Vincenzo non si rassegnò. La 

settimana dopo, una commissione straordinaria confermava la decisione del direttore e gli 

sequestrava a tempo indeterminato anche la patente di guida. «Per evitare che non ci investa 

quando attraversiamo la strada» fu la motivazione. Si proseguì per vie legali. Nessuno volle 

difenderlo. L’avvocato d’ufficio designato comprese che dal momento dell’assegnazione di quel 

cliente la sua carriera sarebbe finita per sempre. Il pubblico delle udienze fu quello destinato ai 

grandi criminali: offesa a pubblico ufficiale, ingiuria nei confronti dello Stato, falsa dichiarazione, 



intralcio alla giustizia e alla ricerca scientifica. I canali televisivi si rimbalzavano i due avvenimenti 

giorno e notte: da una parte i test sul Franz2600, dall’altra il processo al pilota. 

Vincenzo perse tutto: lavoro, amici, l’ultima speranza d’un amore. Aveva cinquant’anni e la sua 

vita era stata segnata per sempre. 

Alle sconfitte in tribunale, ai pedinamenti dei paparazzi, allo sguardo di biasimo di chi lo 

incontrava per strada, ai ragazzi che di notte scrivevano sui muri di casa sua “Cieco”, “Fallito”, 

“Perdente” e “Ipocrita”, lui rispondeva con i ricorsi, le provocazioni ai giornalisti, le imbiancate per 

restituire dignità almeno alla casa. Si batté per la sua verità: era lui lo scopritore, e quella cosa era 

una finestra, niente più e niente meno che una finestra. Sapeva di essere nel giusto, mentre tutti 

gli altri si sbagliavano. In un mondo colpito dalla cecità, a lui soltanto era stata risparmiata la vista. 

 

*** 

 

Trascorse un mese. Gli scienziati non sapevano ancora dare forma e spiegazione al Franz2600. Il 

mondo intero chiedeva risposte, ma nulla si cavava da quell’informe apparizione aerostatica. 

Avevano ipotizzato di tutto: corpo extraterrestre; sonda aliena; singolarità fisica; instabilità del 

campo magnetico; deformazione dello spazio–tempo; proiezione del riflesso d’una stella 

iperluminosa e lontanissima sulla superficie d’un asteroide ancor più distante; disfunzione causata 

da un virus capace di deformare la cornea della specie umana; arma segreta d’una setta 

sconosciuta; messaggio di Dio. Avevano provato di tutto: utilizzo di sonde, laser, reagenti chimici; 

bombardamenti; impiego di un’équipe di linguisti per convertire in segni le onde captate; 

sollecitazioni a stimoli sonori, visivi e olfattivi. Persino, ci portarono vicino le specie più disparate di 

animali per analizzarne le reazioni. Un giorno che si credeva d’aver provato di tutto, si chiese ad un 

grecista di recitare al megafono l’Iliade. Né le bombe scalfirono quella massa informe, né la morte 

di Patroclo provocò alcuna reazione (giornalisti, scienziati e curiosi piansero copiosamente). Più di 

così, non restava che dichiarare il fallimento. 

E ciò avvenne in sordina, quando i media si erano ormai stufati di quella storia, quando 

qualcuno aveva iniziato a ipotizzare la macchinazione del presidente per distogliere i cittadini dai 

reali problemi del Paese. Eravamo al nono mese dall’avvistamento. 

Anche le vicende del pilota smisero di destar interesse. Era bastato che dichiarasse la sconfitta 

in tribunale, che s’arrendesse ai giornalisti, che la smettesse di imbiancare i muri vandalizzati dai 

soliti ragazzini del paese. Finito il maxiprocesso che l’aveva dichiarato incapace di intendere e di 

volere, ammesso pubblicamente che il giorno dell’avvistamento era poco lucido, abbandonata la 

casa piena di graffiti e trasferitosi in una piccola baita di montagna dove nessuno l’avrebbe 

raggiunto, Vincenzo Saletti, da tutti dimenticato, rimase senza niente. 

 

Il quartier generale fu smantellato al decimo mese. Rimase solo un gruppo di tre ricercatori per 

monitorare e registrare eventuali fenomeni.  

L’undicesimo mese, ormai certo che la sua presenza sarebbe passata inosservata, Vincenzo si 

diresse verso il punto d’osservazione. Fu accolto con cordialità: erano giovani e trascorrevano le 

giornate giocando a briscola e bevendo l’aspro vino prodotto nel fondovalle. Lo invitarono al 

tavolo. 



–Ci vedi davvero una finestra? 

–No, ero poco lucido quel giorno. Avevo dormito poco. 

–Per quello che abbiamo scoperto noi, potrebbe essere anche una finestra. O una cavalletta. O 

tutto. O niente. Voli ancora? 

–Non posso nemmeno portare la posta. Dicono che sono pazzo. 

–Se è così, puoi venire a trovarci quando vuoi. Anche noi siamo impazziti per colpa di questa 

cosa. Qui è una gabbia di matti. C’è da delirare. La tua finestra è lì, in equilibrio perfetto, immobile, 

inafferrabile. Si direbbe che non esiste. Guardiamo senza veder nulla. Cieca la scienza, cieca la 

religione. Ciechi tutti gli uomini, salvo il famoso pilota. Beato tu che ci vedi una finestra. 

Quel giovane sarebbe diventato l’unico amico del resto della sua vita. 

 

Per un mese, tutti i giorni Vincenzo risalì la cresta per raggiungere il punto d’osservazione. 

Giocavano a carte, bevevano vino, fissavano il Franz2600. 

–La vedi anche da qui? 

–Sì. La vedo anche dal fondovalle, per piccola che sia. 

–Ce la descrivi? 

–È come tante altre. Traverso e montanti di legno smaltato di bianco, cerniere laterali e 

maniglia centrale d’ottone, due vetrate riflettenti. Da qui ci vedo riflesse le cime dei monti. 

–Non vedi attraverso i vetri? 

–No, riflettono. 

Il giovane sospirò. 

–Sarebbe qualcosa da cui partire. Sempre meglio delle diavolerie che abbiamo provato. Ma 

come continuare? Ormai non ci lasciano nemmeno avvicinare. Gli elicotteri servono per cose più 

importanti. Abbiamo il drone, ma che farci? Domani sarà un anno da quando tutto è cominciato. 

Chissà quando potremo tornare a casa. 

–Domani sarà il mio compleanno. Cinquantuno anni. Mi sembra d’averne cento. Lo scorso anno 

me ne sono scordato per via della stramaledetta finestra.  

–Al diavolo la tua finestra. Il compleanno del nostro Vincenzo! Domani sarà festa! 

 

E festa fu. Quando l’indomani uscì di casa, Vincenzo s’accorse d’un gran via vai di velivoli d’ogni 

tipo che ronzavano nel cielo. Per un istante pensò ad una festa a sorpresa organizzata dagli 

scienziati e dai suoi vecchi colleghi. Corse verso il punto d’osservazione. Non c’era più nessuno. 

Rivolse lo sguardo in cielo: la finestra era sparita. Sentì un brivido di terrore. «Abbandonato!». Poi 

lo sguardo s’abbassò e la vide. Era caduta. Occhio e croce un salto di cento metri. La finestra 

finalmente s’era mossa e ora se ne stava immobile nella nuova posizione. Identificò 

immediatamente il nuovo punto d’osservazione, anch’esso abbassato d’un centinaio di metri. 

Ridiscese in fretta e furia per i sentieri. 

Capì con largo anticipo d’essere vicino alla nuova base. Una folla rumorosa aveva assediato il 

quartier generale rimesso a nuovo. Erano tornati i militari, stuoli di scienziati, frotte di giornalisti. 

Perse i sensi. 

Riavutosi, trovato il coraggio d’affrontare quella prova, raggiunse la calca e si fece largo come 

un anno prima. Constatò con gioia che nessuno faceva più caso al pilota. Quando chiese di vedere i 



suoi amici ricercatori, il militare alle transenne gli disse che lo stavano aspettando e lo condusse 

dentro il grande accampamento montato per l’occasione. 

La frenesia, i camici bianchi, il presidente: sembrava che il tempo si fosse ripiegato su se stesso 

di un anno. Il giovane ricercatore gli andò incontro. 

–Ti aspettavamo. Auguri Vincenzo! Guarda che regalo ti ha fatto la tua finestra! 

Gli scienziati che udirono queste parole scossero la testa e guardarono Vincenzo con lo sguardo 

che si serba ai pazzi. 

–Volevi dire il Franz2600– corresse Vincenzo per paura di attirare l’attenzione. 

–Adesso è diventato il Franz2500! Dormivamo quando è successo. I rilevatori dicono che 

esattamente a mezzanotte il Franz2600 è precipitato di 100 metri. Quindi è stato ribattezzato 

Franz2500. Ora devo andare. Ti avevo detto che avremmo fatto festa! E che festa! Sapessi quanti 

dati da analizzare, quanti test da effettuare! Torna domani, torna tutti i giorni, ti aggiornerò. Lascio 

detto che ti facciano passare. Vai adesso! Che festa! E auguri, auguri Vincenzo! Auguri! 

Udito il nome di Vincenzo, anche il presidente si voltò. Lo fissò, poi volse lo sguardo. 

Uscì dal quartier generale. Stipati tra la folla, rispondendo alle domande dei giornalisti, i due 

scopritori, ingrassati a vista d’occhio, rigiravano tra le dita le scintillanti medaglie Cristoforo 

Colombo. 

 

Ogni giorno Vincenzo si recava al quartier generale, ascoltava gli aggiornamenti e tornava a 

casa senza farsi notare. Di novità non ce ne furono mai. Il Franz2500 aveva ripreso la sua vita 

informe e immobile anche a quella nuova altitudine. Non si scoprirono le ragioni della caduta, né si 

rilevò alcuna variazione rispetto all’anno precedente. 

La folla si diradò fino a scomparire. Dopo due mesi il quartier generale fu sgomberato. Dei tre 

ricercatori, dopo sei mesi, ne rimasero due. 

Trascorse un altro anno. Vincenzo continuò a frequentare il punto d’osservazione. Lo 

aspettavano la briscola, il vino e i lunghi discorsi sulla finestra aerostatica, perciò sulla vita. Un 

giorno l’amico scienziato gli disse parole che non avrebbe più dimenticato. 

–Credo che il Franz2500 sia lì per te. È apparso il giorno del tuo compleanno. S’è abbassato il 

giorno del tuo compleanno. Sei l’unico che ci vede qualcosa. 

–Ma non solo l’unico che è nato quel giorno. Io ci vedo una finestra, ma sono uno dei pochi che 

l’hanno visto da vicino. Forse un vecchio tibetano ci avrebbe visto una ciotola di riso, o una 

bambina canadese avrebbe gridato al lupo. 

–Io vorrei vederci mia nonna. 

–Credo che ognuno possa vederci ciò che vuole. 

–Perché allora hai scelto la finestra? 

–Non lo so. Le finestre sono belle. Ci si vede il mare, o le montagne. 

–O le vicine che fanno la doccia. 

–Anche quelle. 

–Vorrei vederci qualcosa anche io. Ti hanno dato del cieco, dell’imbranato. Anch’io ridevo alle 

battute sul pilota. Lasciarsi sfuggire così l’occasione di essere il primo! La medaglia Cristoforo 

Colombo! Adesso invece penso che siamo noi i ciechi, mentre tu vedi. 

–Guarda a cosa mi ha portato. 



 

Alla mezzanotte del cinquantaduesimo compleanno di Vincenzo, il Franz2500 perse quota e fu 

rinominato Franz2400. Si assistette alla replica degli avvenimenti dell’anno prima. Tuttavia, questa 

volta bastò un mese perché il quartier generale fosse dismesso. Di scienziati in osservazione ne 

rimase soltanto uno. 

 

Vincenzo fu felice di ritrovare il suo amico. 

–Sarà così anche l’anno prossimo? 

–Probabilmente sì. 

–Sarà così per sempre? 

–No, prima o poi manderanno via anche me. 

–Allora sarà diverso. Sarò solo. 

–Se mi trasferiscono, vieni con me. Lascia questo posto. Rifatti una vita. 

–Ho fatto i calcoli. Considerando che il fondovalle è a seicento metri d’altitudine, il Franz finirà 

la sua corsa col nome di Franz600 quando avrò settant’anni. Oppure troverà un modo per cadere 

ancora più in basso. 

–Non si può cadere più in basso del livello del suolo. 

–Lo scoprirò a settant’anni. 

–Sarai vecchio. Vale la pena di aspettare fino ad allora? Quando manderanno via anche me, 

seguimi. Ricomincia. 

Vincenzo ci pensò a lungo. 

 

La vigilia del cinquantatreesimo compleanno, Vincenzo e lo scienziato furono raggiunti da un 

gruppo formato da scienziati, fotografi, giornalisti e pochi curiosi. Se quella cosa fosse caduta di 

nuovo, questa volta l’avrebbero colta in fallo. 

Tutti trattenendo il fiato, chi registrando video, chi scattando fotografie, chi stappando una 

bottiglia di spumante: a mezzanotte il punto d’osservazione fu teatro d’una festa per pochi intimi. 

Il mattino dopo il presidente da poco eletto non si presentò, i curiosi furono pochi: qualche 

complottista, un piccolo gruppo di fedeli, una coppia che stringendosi la mano si dichiarava eterno 

amore davanti al ribattezzato Franz2300. 

Dopo due settimane, raggiunto come al solito il punto d’osservazione, Vincenzo vide che lo 

scienziato aveva preparato le valigie. 

–Ci hai pensato? Vieni con me? 

–Non posso. Devo starle vicino. 

–Alla finestra? 

–Forse è davvero lì per me. 

–Per vederci il mare e le montagne– sospirò lo scienziato. 

–O le vicine che fanno la doccia. 

–Addio Vincenzo. Verrò a trovarti per il tuo compleanno. Faremo festa, io e te, qui, e tu mi 

aggiornerai sulla finestra. 

 



Passò il quarto anno dalla prima apparizione. La promessa fu mantenuta. Mentre il Franz2300 

perdeva quota e diventava Franz2200, i due amici stappavano lo spumante per festeggiare la 

doppia ricorrenza. Oltre a loro, questa volta, c’era solo la coppia di freschi innamorati dell’anno 

prima con un bambino di tre mesi. 

 

L’anno seguente il Franz2200 divenne Franz2100. Vincenzo era lì, ma oltre a lui c’era solo la 

giovane coppia con il bambino di un anno e tre mesi. L’amico scienziato l’aveva abbandonato. 

 

Anche la coppia di innamorati si separò. All’avvento del Franz2000, oltre a Vincenzo, partecipò 

solo il bambino di due anni e tre mesi accompagnato dalla madre. 

 

Per il Franz1900 c’erano solo Vincenzo e il giovane padre separato. Doveva essersi accordato 

per non incontrarsi con l’ex moglie e il figlio ormai all’asilo. Nell’attimo della caduta della finestra, 

Vincenzo lo sorprese con gli occhi umidi. 

 

Dal Franz1800 in poi fu solo. Il destino d’oblio del pilota era infine condiviso anche dalla 

finestra. 

 

Vincenzo invecchiò seguendo anno dopo anno la caduta della finestra. Quando questa 

raggiunse la quota di mille metri, anche lui dovette abbandonare la baita per trasferirsi in un’altra 

a metà montagna. 

 

Anni dopo, per accogliere il Franz800 tornò nella vecchia casa del fondovalle. 

L’anno seguente trascorse il suo sessantanovesimo compleanno nel giardino di casa. A cento 

metri d’altezza, la finestra era ormai a portata di mano. 

 

*** 

 

La vigilia del suo settantesimo compleanno ricevette una visita inaspettata. 

Era il giovane scienziato, ormai diventato un professore di successo. Teneva in mano una 

bottiglia di spumante. 

 

–Sembra che il tempo non sia passato. Guardaci, ora come allora, nell’attesa d’un evento 

inspiegabile. 

–Sono diventato vecchio. Sono stanco. Ho aspettato vent’anni. Finalmente potrò rivederla da 

vicino. 

–E faremo festa! 

–Ti ricordi la coppia che c’era con noi l’ultima volta? Quella col bambino? 

–Sì! Loro che se la spassavano e noi che bevevamo spumante. 

–Si sono separati, poi non li ho più visti. 

–Sei rimasto solo tutti questi anni? Tutti questi anni per aspettarla? 

–Tutti questi anni. Per aspettarla. Per aprirla. 



–E cosa pensi di trovarci? 

–Di solito dalla finestra si vede il mare, o la montagna. 

–O la vicina che si fa la doccia.. Vincenzo! Amico mio. Sei ancora il pilota! Non sei proprio 

cambiato da allora. Spero tu non abbia atteso invano. 

–Questo è fuor di dubbio. 

–Perché? 

Vincenzo lo accompagnò in giardino. 

–Guardala. Incredibile, vero? 

Lo scienziato strinse gli occhi per vederci meglio. 

–Sembra proprio che.. 

–Già. Lo sapevo. Era lì per me. È la mia finestra. Sono vent’anni che la aspetto. 

Lo scienziato si stropicciò gli occhi. 

–È incredibile. Dici che cadrà qui in giardino o in casa? 

–Poco importa. Difficile da capire. Ma una cosa è certa. 

–Cadrà qui. Qui, per te. La tua finestra. 

A mezzanotte, dopo una caduta durata vent’anni, la finestra atterrò nel giardino del pilota. Lo 

scienziato stappò lo spumante. 

–Auguri Vincenzo. Auguri a entrambi, a te e alla tua finestra. 

 

Vincenzo si avvicinò alla finestra. Era esattamente come allora e come sempre: traverso e 

montanti di legno smaltato di bianco, cerniere laterali e maniglia centrale d’ottone, due vetrate 

riflettenti. Mise la mano sulla maniglia e aprì. 

–Allora? Cosa vedi? 

Vincenzo non rispose. Spalancò le vetrate. 

–Vedi il mare? La montagna? La vicina? 

 

Ma sappiamo che le finestre hanno molti altri usi. Da una finestra si può tentar la fuga. Da una 

finestra ci si può buttare. Si chinò, si sedette, fece penzolare le gambe. Per Vincenzo, fuggire o 

buttarsi fu un tutt’uno. 

 

 


